
«A s p e t t o l a
dissoluzio-
n e d e l l a
morte, ma

non un’altra vita in un
mondo che non verrà»: co-
sì termina il «Credo laico»
che Piergiorgio Odifreddi,
matematico e ateo combat-
tente, propone a pagina
182 di Caro Papa, ti scrivo.
Un matematico ateo a con-
fronto con il papa teologo
(Mondadori, pagine 190, e
17,50).

Non sorprenderebbe
granché se un giorno Pier-
giorgio Odifreddi si con-
vertisse al cristianesimo,
al quale appartenne da gio-
vane: raramente si era vi-
sto un ateo dichiarato de-
dicare tanto tempo a discu-
tere con i credenti. Dopo
Il Vangelo secondo la
Scienza (Einaudi, 1999) e
Perché non possiamo esse-
re cristiani (Longanesi,
2007), si era impegnato a
dibattere per un mese inte-
ro, facendo a piedi il Cam-
mino di Santiago, le ragio-
ni della fede e della scien-
za con Sergio Valzania e

Franco Cardini (La via lat-
tea, pubblicato da Longa-
nesi nel 2008). Ora alza il
tiro e incrocia le armi con
Papa Ratzinger.

Benedetto XVI per ora
non l’ha incontrato, ma
non è da escludere che un
giorno l’incontro avvenga.
La lettera che gli scrive
prende come «riferimen-
to» il capolavoro giovanile
del Papa teologo, Introdu-
zione al cristianesimo
(Queriniana, 1969). Ratzin-
ger in quel lavoro si con-
frontava con la scienza ed
ecco Odifreddi che affron-
ta le opinioni affermate
dal teologo e si adopera a
confutarle da matematico.
Tende insomma a realizza-
re — così si esprime il ri-
svolto di copertina —
un’introduzione all’atei-
smo speculare a quella di
Ratzinger al cristianesimo.

Lamenta Odifreddi il fat-
to che il Papa non abbia ri-
cevuto nel 2008 i parteci-
panti al Festival di Mate-
matica — come egli gli
aveva chiesto per lettera
— e lamenta che il cardi-
nale Gianfranco Ravasi

non abbia invitato lui, Odi-
freddi, alle prime tornate
del «cortile dei gentili».
La lettera al Papa sembra
porsi come un appello di-
retto alla massima istanza
per avere un’interlocuzio-
ne.

Ora è vero che Odifred-
di — come lo accusa Rava-
si — guarda al cristianesi-
mo «con ironia e sarca-
smo», ma è vero anche
che il confronto a modo
suo lo svolge. Questo libro
conferma l’atteggiamento
già noto con una qualche
correzione in direzione di
un maggiore rispetto, for-
se a motivo dell’interlocu-
tore che si è scelto, o forse
proprio per propiziare un
futuro incontro.

Più volte Odifreddi
«prende atto» di argomen-
tazioni valide che incontra
nel volume ratzingeriano
e gli rende «l’onore delle
armi», sia per il «corag-
gio» di affrontare gli
«enormi problemi» che la
modernità pone alla fede
cristiana, sia per il «tentati-
vo» di far incontrare il cre-
dente e il non credente
«sul terreno dei reciproci
dubbi». E questo terreno
Odifreddi l’accetta.

Ma anche gli muove,
nei venti capitoli, una deci-
na di radicali contestazio-
ni.

Sul «progetto intelligen-
te» e l’evoluzionismo, che
il Papa condannerebbe
senza averne una vera «co-
noscenza». Così come mo-
strerebbe di avere «un’im-
magine disinformata e ina-
deguata dell’intera impre-
sa scientifica». Sull’indebi-
ta fiducia che Ratzinger
presta ad Heidegger, che
lo indurrebbe a ritenere
che «la scienza non pen-
sa». Sul «concetto di veri-
tà e di realtà» della scien-
za di oggi, che il Papa se-
gnalerebbe come depoten-
ziato, mentre è «esatta-
mente» quello dell’antichi-
tà.

Sulla poligamia e l’omo-
sessualità, sulla castità e la
legge del celibato: soste-
nendo che «contro natu-
ra» sono le ultime e non le
prime. Sulla «storicità dei
Vangeli» e sulla possibili-
tà per noi di accedere al
«Gesù storico». Sul «mes-
saggio» di Gesù, che a Odi-
freddi appare «come una
strana mistura di ingenua
sapienza, sciocca ciarlata-
neria e infatuata aggressi-
vità». Se il Papa o Ravasi
accetteranno il confronto
vorrà dire che sono buoni
incassatori.

www.luigiaccattoli.it
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Elzeviro

Una lettera di Odifreddi al Papa

Salvatore Scibona — La prima volta
che ho provato a scrivere un romanzo
stavo cercando un modo per fare soldi.
Avevo dieci anni. Ero americano, vivevo
in periferia, e non c’era nulla che voles-
si fare che non richiedesse un po’ di sol-
di. Credo che uno dei motivi per cui ho
continuato a gravitare attorno alla scrit-
tura, dopo che ho smesso di considerar-
la stupidamente un’attività redditizia, è
che si trattava di qualcosa che potevo fa-
re senza tirare fuori un centesimo. Di
carta a casa ce n’era. Poi mi è balenata
l’idea di procurarmi una macchina per
scrivere. Ho pregato i miei genitori di
comprarmela per tre o quattro anni. An-
davo a casa di mia nonna, che ne aveva
una. Penso fosse una Royal. Era bianca,
elettrica. È stata lei a insegnarmi a batte-
re sui tasti.

Jaimy Gordon — Hai sempre sentito
che avresti avuto successo, che in un
modo o nell’altro ce l’avresti
fatta?

Salvatore Scibona — Ho
iniziato da poco un raccon-
to con questa frase: «Non
ho mai avuto alcuna speran-
za di farcela. E questa grazia
mi ha dato la salvezza». È la
verità. Non avevo semplice-
mente dei dubbi. Ero sicuro
di non avere alcuna speran-
za. Ma sentivo, per quanto
sia banale dirlo, di avere
una vocazione. Ora però vo-
glio dire io una cosa di te.
Tu sei sempre stata devota
alla scrittura, eppure il tuo
magnifico lavoro era cono-
sciuto solo da pochi lettori.
Poi, all’età di 66 anni, in cir-
ca tre secondi la tua vita è
stata rivoluzionata e hai vin-
to il National Book Award.
Sono stato testimone di
quel momento e ho provato
una gioia assoluta. C’è una
giustizia in questo mondo.
Non ti fa sentire orgogliosa?

Jaimy Gordon — Direi
sollevata. Sono contenta che le persone
che credevano in me abbiano finalmen-
te ricevuto una ricompensa. E tu che ne
pensi dell’orgoglio?

Salvatore Scibona — L’orgoglio in
sé indurisce il cuore. Ma essere orgo-
gliosi per qualcun altro è una gioia im-
mensa.

Jaimy Gordon — È vero. E quando ti
senti sottovalutato, la giusta reazione è
apprezzare il lavoro degli altri...

Salvatore Scibona — Mi vengono in
mente alcune affermazioni contraddit-
torie. Una è di Gore Vidal: «Ogni volta
che un mio amico ha successo una par-
te di me muore». All’estremo opposto
c’è Freud: «Coloro che amano hanno da-
to, per così dire, in pegno una parte del
loro narcisismo». Preferisco la secon-
da. Rende ragione della nostra cattive-
ria, ma anche della capacità di andare
oltre noi stessi. Ora però vorrei che ri-
spondessi a questa domanda. Ci sono
degli scrittori che considerano la scrit-
tura come una specie di tortura. E poi ci
sono persone che descrivono la loro
esperienza creativa come un infinito
giubilo. Tu da che parte stai?

Jaimy Gordon — Scrivere, per quan-

to io ne abbia bisogno, e ami farlo, è
una specie di sofferenza. Sono intellet-
tuale in maniera instancabile, ma sono
anche una che passa la vita per strada,
tra i detenuti e i criminali. Non ho vie di
mezzo. A dire il vero, l’unica cosa che
mi disgusta è l’educazione borghese
che ho ricevuto. Era di una noia morta-
le. E tu, in che posto sei cresciuto?

Salvatore Scibona — Leggendo il
mio libro, la gente pensa che io sia cre-
sciuto in un quartiere italiano. In realtà
non è così. Però sono le mie origini pro-
fonde. Nel senso che i miei nonni sono
cresciuti in quei quartieri. Siamo noi a
dover inventare il passato. I miei parenti
lavoravano nel campo delle costruzioni.
Facevamo parte del ceto medio, o così
credevo; non conoscevo nessuno che
non appartenesse a quella classe. Il peri-

odo descritto nel mio libro coincide con
l’inizio dell’integrazione degli italiani
emigrati in America. Essere bianchi si-
gnificava appartenere alla classe media.
E se i neri si trasferivano nel tuo quartie-
re, automaticamente entravi anche tu a
far parte dei ceti più umili. Perché esse-
re nero significava appartenere alla clas-
se povera. E tu dovevi starne fuori. Una
volta hanno chiesto a Toni Morrison co-
me mai gli immigrati europei potessero
arrivare in America e, nel giro di due o
tre generazioni, entrare a far parte della
classe media; mentre i neri erano qui da
quattrocento anni e non ci erano ancora
riusciti. E lei ha risposto così: perché su-
bito dopo il loro arrivo, quegli immigrati
diventavano bianchi. I miei nonni pater-
ni, da bambini, per prima cosa si sentiva-
no italiani; quelli materni si considerava-

no polacchi. Era la lingua che parlavano
a casa a determinare la loro identità. Fre-
quentavano per la maggior parte bianchi
di altre etnie che a casa parlavano lingue
diverse. Ma poi per salire nella scala so-
ciale, per diventare americani, dovevano
prima di tutto essere bianchi. E per tali
riuscivano a passare. E questo significa-
va credere alla storiella che fai parte del
ceto medio, e che le persone all’interno
di quel ceto sono tutte uguali.

Jaimy Gordon — Il tema dell’immi-
grazione è davvero interessante. La ge-
nerazione successiva ai primi arrivati
nel nostro Paese, cioè la prima genera-
zione nata in America, è sempre stata in-
credibilmente produttiva e creativa. Vo-
glio dire, loro godono del beneficio del-
la cultura tradizionale, forse di una disci-
plina più dura, di una maggiore chiarez-
za circa la propria educazione e i relativi
obiettivi. Devono scrollarsi di dosso la
fedeltà verso un simbolo, qualunque es-
so sia — la Chiesa cattolica, la sinagoga
ortodossa. Ma allo stesso tempo quella
generazione è sempre così creativa.

Salvatore Scibona — Gli
ultimi anni ci hanno regala-
to una nuova esplosione di
scrittori americani di prima
generazione, che hanno avu-
to un forte impatto sulla no-
stra cultura. Viene da chie-
dersi se quella specie di in-
fluenza mitica che deriva dal-
l’avere più di una lingua in
casa, non dia forma all’espe-
rienza che quello scrittore
acquista del mondo.

In famiglia, la persona più
anziana che ho conosciuto
era la mia bisnonna. Quan-
do parlava non la capivo.
Non parlava neanche italia-
no. Parlava in dialetto, sicilia-
no, e parlava questo inglese
astruso che solo i suoi figli
riuscivano a capire. La anda-
vamo a trovare regolarmen-
te nella sua fattoria, in Ohio.
Andare a casa di mia bisnon-
na era come entrare nel di-
ciassettesimo secolo. Il mari-
to era morto da 45 anni e lei
continuava a vestirsi di ne-

ro. Ha continuato a mandare avanti la
fattoria fino all’età di 85 anni. Ha guida-
to lei il trattore finché non è stata co-
stretta a letto.

Jaimy Gordon — Ho paura quando la
cultura americana non riceve nutrimen-
to da una nuova generazione di immigra-
ti. Immigrati provenienti da qualunque
posto. Perché il problema della cultura
americana è che crede così tanto nel fe-
nomeno del momento che è sempre fo-
calizzata sull’ultima novità. Gli america-
ni sono fantastici per il loro ottimismo,
per come accolgono ciò che arriva di
nuovo. Ma è necessario fare innesti da
una cultura più tradizionale perché ven-
ga fuori qualcosa di interessante.

Salvatore Scibona — Noi americani
abbiamo sempre convissuto con l’idea
che stavamo contribuendo al progresso,
a creare le premesse per una nuova era.
E abbiamo sempre convissuto anche
con l’influenza continua di culture che
erano decisamente più antiche della no-
stra.

Jaimy Gordon — A prescindere dal ti-
po di cultura. Questa è la cosa interessan-
te.
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Passioni estreme
«Sono una che passa la vita
per strada in mezzo ai criminali
e mi disgusta l’educazione
borghese che ho ricevuto»

Finisce la contesa
tra gli eredi
di Steinbeck:
sconfitto il figlio

❜❜

L’impronta del passato
«Leggendo il mio libro, la gente
pensa che sia cresciuto in un
quartiere italiano. Non è così,
ma quelle sono le mie radici»

L’immigrazione dà vita alla cultura
Dialogo tra due scrittori di successo: Scibona a 36 anni, la Gordon a 66

Il primo libro di Salvatore Scibona, «La fine», appena pubblicato in
Italia dalla casa editrice 66thand2nd (traduzione di Beniamino
Ambrosi, pp. 392, e 20) è stato tra i finalisti al National Book Award e

ha vinto il Young Lions Fiction Award della New York
Public Library e il Norman Mailer Cape Cod Award for
Exceptional Writing. Nel 2010 Scibona, nato il 2 giugno
1975, è stato incluso dal «New Yorker» tra i «20 under
40», la lista dei migliori scrittori d’America sotto i
quarant’anni. Il libro è già stato pubblicato in Francia e
Inghilterra e uscirà nelle prossime settimane in
Germania, Portogallo, Spagna e Croazia. Il romanzo di
Jaimy Gordon «Lord of Misrule», ambientato in un
ippodromo del West Virginia negli anni Settanta, ha vinto
il National Book Award nel 2010. L’autrice — mai tradotta
in italiano — ha scritto altri tre romanzi, «Shamp of the
City-Solo», «She Drove Without Stopping» e
«Bogeywoman», incluso dal «Los Angeles Times» tra i
migliori romanzi del 2000. Nata a Baltimora il 4 luglio
1944, la Gordon vive a Kalamazoo, nel Michigan, e
insegna alla Western Michigan University oltre che per il
Prague Summer Program for Writers. Sia Scibona che la
Gordon hanno frequentato il Fine Arts Work Center di

Provincetown — l’istituto universitario che assegna borse di studio e
residenze a scrittori e artisti emergenti. È lì che questa conversazione
ha avuto luogo. Entrambi fanno parte della giuria del Work Center che
assegna le borse di studio in scrittura creativa.

NEW YORK — Alla fine è toccato alla
Corte Suprema di Washington il
compito di porre fine alla velenosa faida
familiare che da ormai sette anni
contrappone gli eredi di John Steinbeck
(nella foto) per il controllo dei diritti di
ben dieci opere del premio Nobel per la
Letteratura, tra cui Uomini e Topi,
Furore e Pian della Tortilla.
Il massimo tribunale degli Stati Uniti ha
rigettato il ricorso di due eredi del
romanziere — il 66enne scrittore
Thomas Steinbeck, primogenito di John,
e la nipote Blake Smyle, figlia di John
Steinbeck IV, secondo figlio dello
scrittore e fratello di Thomas — che
reclamavano il controllo sul copyright di
quei dieci classici, a scapito dei figli di
Elaine, la terza moglie dello scrittore

morta nel 2003. La loro azione legale era
partita nel 2004 quando, appellandosi
alla legge americana sul copyright varata
nel 1998 (che riconosce agli eredi degli
artisti il diritto di reclamarne il
copyright fino a 95 anni dopo la morte
del loro congiunto), avevano revocato
unilateralmente il contratto firmato nel
1938 tra la casa editrice Penguin e lo
scrittore. Contratto che, tra le altre cose,
affidava le royalty sulle vendite a Elaine
e ai suoi figli.
Nel 2006 il giudice distrettuale di
Manhattan Richard Owen aveva dato
loro ragione, nominandoli unici
detentori del copyright per quelle dieci
opere. Ma due anni più tardi la Corte
federale d’appello di Manhattan rovesciò
la sentenza, accogliendo il ricorso della

Penguin. Rifiutandosi di considerare
l’istanza di Thomas Steinbeck, i nove
magistrati di Washington hanno
confermato la sentenza del 2008,
riconsegnando il controllo sui diritti
d’autore ai suoi fratellastri.
Prima di morire, nel 1968, lo scrittore
aveva assegnato tutti i diritti delle sue
opere a Elaine, mentre per il figlio
Thomas aveva predisposto un lascito di
soli 50 mila dollari. Quando, aprendo il
testamento della matrigna, nel 2003, si
accorsero di essere stati completamente
esclusi, tutti gli altri figli ed eredi
avevano deciso di passare alle vie legali
per rivendicare ciò che hanno da sempre
considerato un loro diritto di sangue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro corrispondente ALESSANDRA FARKAS

di LUIGI ACCATTOLI

Tra i temi: storicità
dei Vangeli,
evoluzionismo,
poligamia
e omosessualità

Conversazione di
SALVATORE SCIBONA
con JAIMY GORDON

Liti La Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione ai discendenti della terza moglie
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Visioni Contaminazioni e incontri di civiltà mentre esce «La fine», esordio dell’autore italoamericano
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